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Circ. 194                                                                            Garbagnate,  19/11/2019 

 

Garbagnate, 21/04/2022           AGLI STUDENTI e FAMIGLIE 

           Classi  QUINTE  

         Licei RUSSELL 

 

Oggetto: viaggi d’istruzione a.s. 2021/22 – QUINTE A-C-D-E-F- RUSSELL  

 
DESTINAZIONE N. GIORNI DATE MEZZO PARTECIPANTI 

NAPOLI  3gg/2 notti 8-9-10 

maggio 

TRENO AV 

(Frecciarossa 

o Italo) 

Classi 5F 
Costo presunto € 290,00 

NAPOLI   3gg/2 notti 12-13-14  

maggio 

TRENO AV 

(Frecciarossa 

o Italo) 

Classi 5^D 

Costo presunto € 290,00 

NAPOLI  3gg/2 notti 28-29-30 

maggio 

TRENO AV 

(Frecciarossa 

o Italo) 

Classi 5A- 5C- 5E 

Costo presunto € 290,00 

 

I genitori autorizzano la partecipazione dei figli al viaggio d’istruzione tramite il registro elettronico 

entro il 22/04/2022. 

Lo scarso preavviso deriva dalla necessità di confermare alberghi e treni nell’immediato (vista la “corsa” alla 

prenotazione da parte delle scuole a partire dal  02.04- data di autorizzazione del  Ministero per  i viaggi di 

istruzione su tutto il territorio nazionale). 

Per lo stesso motivo,  è possibile che le date proposte possano essere scambiate tra le classi , dovendo 

l’Agenzia verificare l’effettiva disponibilità e capienza di posti su treni e in albergo.  

Il versamento dell’intera quota verrà effettuato tramite PAGO in RETE che sarà attivato 

nominalmente  a seguito delle autorizzazioni pervenute. (Saranno, cioè, aperti i pagamenti solo per gli 

alunni provvisti di autorizzazione sul R.E. con PIN).   

N.B.:  

1. Il costo presunto è  determinato dal  numero dei partecipanti previsti  (pari al totale degli alunni per 

classe) e dal pacchetto offerto dall’Agenzia  di Viaggio “LA Giostra dei Viaggi” che vanta un credito 

che la scuola deve riscattare per i viaggi  a.s. 2019/2020 pagati ma non effettuati causa pandemia.   

2. La quota comprende il viaggio e la sistemazione in albergo 3 stelle (o superiore) col trattamento di 

mezza pensione.  

3. L’itinerario del viaggio d’Istruzione è predisposto dagli insegnanti e sarà successivamente 

comunicato nei particolari.  Il biglietto di ingresso ai musei, il costo di eventuali guide, i biglietti per 

per eventuali spostamenti con mezzi pubblici di superficie (urbani ed extraurbani), nonché i pasti 

esclusi dal trattamento mezza pensione, non sono compresi nella quota indicata. 

4. Il costo effettivo è determinato dal numero dei partecipanti autorizzati e paganti che non potranno 

essere meno del 75% degli studenti di ciascuna classe.  

5. Il viaggio, infatti, viene effettuato con la partecipazione del 75% degli studenti di ciascuna 

classe e in presenza di docenti accompagnatori della classe nel numero previsto dalla 

normativa in vigore. 

6. Autorizzando la partecipazione al viaggio con PIN su R.E., i genitori e/o gli alunni 

maggiorenni, contestualmente autorizzano o forniscono il consenso informato e liberatoria per 

trattamento dati, uso di immagini e materiali audio-video relative al  viaggio, nonché 

dichiarano il possesso del Green Pass valido all’inizio del viaggio, fermo restando, infatti, il 

rispetto delle norme che disciplinano l’accesso agli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso 

ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.). Cfr.  REGOLAMENTO VISITE GUIDATE, 

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE, art. 18.  
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 prof.ssa Giuseppina Pelella 
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